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Circ. n 80 

 

A tutto il personale dell’IC 

Al sito web-home page-Albo pretorio 

All’albo sicurezza 

Ai referenti COVID 

Alla Commissione COVID 

Al RSPP 

Al medico competente 

 

 

Oggetto: Integrazione al protocollo COVID di Istituto: disposizioni sull’utilizzo della 

mascherina ai sensi del DPCM 03.11.20  

 

Facendo seguito alla nota della scrivente, prot.4705 dell’8 novembre u.s., si evidenzia che, a 

decorrere dalla data odierna, la Scuola adotta l’obbligo di utilizzo della mascherina per tutti gli 

operatori, gli alunni e gli aventi accesso all’edificio, anche nelle posizioni statiche in aula e fuori 

dall’aula, e anche in condizioni di distanziamento di un metro. 

 

Naturalmente, per quanto concerne la necessità di consumare la merenda, e limitatamente al tempo 

strettamente necessario alla consumazione della stessa, il personale docente consentirà agli studenti 

di non utilizzare la mascherina, purché tutta la classe osservi la posizione statica, secondo il layout 

di distanziamento contrassegnato in ciascuna aula. Nell’impossibilità di ottenere una posizione 

statica, si farà consumare la merenda a turno, evitando la contemporaneità tra i compagni con 

seduta prossima l’uno all’altro.  

 

Per quanto concerne le attività motorie, si ribadisce di far effettuare agli studenti esclusivamente 

attività da fermi sul posto e di far mantenere rigorosamente il distanziamento interpersonale di tre 

metri, come da layout contrassegnato nelle palestre, nelle situazioni statiche o dinamiche in cui non 

venga indossata la mascherina. 

 

Siete tutti ringraziati per la collaborazione.  

 

 

 

Bari Palese, 09.11.20 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rosanna Brucoli  
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                            Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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